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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 1414 / 2018

Prot. corr. n. 7/5-3/7-2018 (26690).

OGGETTO: Lavori di minuta manutenzione delle aree patrimoniali, dei fabbricati comunali  
in  carico  al  Servizio  Immobiliare,  degli  uffici  dei  Servizi  Demografici  e  delle  loro  sedi 
decentrate  -   Det.  Dir.  n.  660/2018  e  Det.  Dir.  1197/2018.  -  Implementazione elenco 
fornitori e anticipazione dell'ufficio Cassa Economale. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con REG. DET. DIR. N. 660/2018 di data 27/03/2018 si è impegnata 

la spesa  pari ad Euro 1.850,00- Iva inclusa, e  con REG. DET. DIR. N. 1197/2018 di data 

29/05/2018  è  stata  effettuata  un'  integrazione  di  impegno  pari  ad  Euro  2.000,00-  Iva 

inclusa, necessaria all'acquisto di attrezzature e di materiali vari di consumo  per  i lavori di  

minuta manutenzione  delle aree patrimoniali, dei fabbricati comunali  in carico al Servizio 

Immobiliare, degli uffici dei Servizi Demografici e delle loro sedi decentrate;

considerato  che  nell’ambito  dei  Servizi  Demografici  risulta   urgente  ed 

indispensabile il restauro di un tavolo da utilizzare nella sala Tergeste  da impiegare per le 

celebrazioni di matrimoni civili;

 ritenuto quindi, per far fronte alle necessità di cui sopra di provvedere all'acquisto 

di 6 metri di  bordura borchiata in metallo vuoto per tappezzeria, al costo complessivo di 

Euro 13,80 IVA inclusa;

verificato che tale prodotto è stato reperito presso la ditta Pelle e Cuoio Bazar di  

M. Klemse & C. SNC di Via Pascoli  4 Trieste P.IVA 00598700326  e che risulta quindi 
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necessario   implementare l’elenco dei fornitori citati nelle DET. DIR. N. 660/2018 di data 

27/03/2018 e  DET. DIR. N. 1197/2018 di data 29/05/2018;

valutato che per l'entità della spesa non rilevante,  oltre che per l'urgenza e la 

limitata complessità dei beni/servizi da acquistare, risulta opportuno avvalersi dell’Ufficio 

Cassa Economale ed effettuare un’anticipazione di cassa;

dato atto che, ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 

TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento  è compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e  con le 

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 

seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visto la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) art.1 comma 503 e 503;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

visto l'art. 43 del Regolamento di contabilità il quale definisce la titolarità e le modalità 

di assunzione degli impegni di spesa;

visto l'art. 107  del D.Lgs. n. 267/2000

espresso  il  parere di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 

regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa e che qui  si  intendono 
integralmente riportate, l'implementazione del seguente  fornitore:

Pelle  e  Cuoio  Bazar  di  M.  Klemse  &  C.  SNC  di  Via  Pascoli  4  Trieste  P.IVA  

00598700326;

2. di dare atto  che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 

2018;

3. di autorizzare l’Ufficio Cassa Economale ad effettuare un’anticipazione di cassa 
pari a Euro 13,80 alla dipendente  Antonella Lucchini;

4. di  produrre  successivamente  all'ufficio  Cassa  Economale  la  documentazione 

idonea attestante l' avvenuto pagamento di quanto sopra descritto.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ing. Alberto Mian
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